IMPORTANTE

Gruppo Alpinistico
Naturalistico
“EL CAPEL”

Al momento dell’adesione si dovrà
versare la somma di € 300,00 a titolo di
caparra.

Un trekking alla portata di
tutti, con risvolti culturali e
naturalistici e paesaggistici.

Fornire la fotocopia della
CARTA D’IDENTITA’

in corso di validità al fine di poter proce-

Trekking alle
Isole
Egadi

dere all’acquisto dei biglietti aerei.

il programma potrà subire variazioni perché esso dipende dalle condizioni del mare. Qualora queste lo
consentiranno, sarà utilizzata la
motonave a disposizione ove previsto dal programma; altrimenti l’itinerario programmato prevede il
rientro a piedi sullo stesso sentiero
o su percorso alternativo.
Cosa Portare (Indispensabile):
scarpe da trekking, sandali/ciabatte, costume da bagno e il
necessario per il mare; zaino e giacca a vento; saponeria varia per doccia/lavabo/indumenti; borraccia o
bottiglia da 1 lt.

Gruppo Alpinistico
Naturalistico
“EL CAPEL”

Piazza della Vittoria, 10
37124 Parona, VR
Rif.: Paolo Lavagnoli Mob.: 347 5739 260
e-mail: paolo.lavagnoli@alice.it

Dal 31/08/2019
Al 05/09/2019

Primo giorno : Benvenuti in Sicilia
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Palermo. Transfert (90’) di
persone e bagagli a Erice, città medievale ricca di monumenti,
da cui la vista spazia sulla città di Trapani, sulle saline e sulle
Isole Egadi. Visita guidata del borgo e a seguire trasferimento
(35 minuti) al porto di Trapani per imbarco su aliscafo per Marettimo (Isole Egadi). Dopo circa 70’ di navigazione arrivo al
porto di Marettimo e sistemazione in appartamenti. Cena e
pernottamento a Maret-

Secondo giorno: Pizzo Falcone
Prima colazione e partenza a piedi dalla piazzetta di Marettimo per escursione di ca 5 ore soste comprese: Marettimo
piazza principale / Case Romane (mt. 240) / Pizzo Falcone
(mt.686) / Punta Troia (s.l.m.). Pranzo su motonave. Rientro
con la motonave a Marettimo paese.
Possibilità facoltativa con guida al seguito: rientro a piedi da
Punta Troia a Marettimo paese: tempi: 1h30’.
Note: qualora le condizioni del mare non fossero favorevoli,
l’escursione della giornata prevede questa variazione, su
itinerario a piedi di circa 3h: Marettimo piazza principale / Case Romane
(mt. 240) / Pizzo Falcone (mt.686) / Marettimo porto nuovo. Pranzo sulla
motonave. Cena e pernottamento a Marettimo paese

timo.

Quarto giorno : Levanzo
Prima colazione. Alle ore 09:30 circa trasferimento in aliscafo
sull’isola di Levanzo (tempi navigazione: 40’). Escursione a piedi
(i bagagli saranno depositati presso il bar situato nelle vicinanze del porto): Cala Dogana /Grotta del Genovese (grotta visitabile via terra, quasi a livello del mare); tempi camminata: 90’ ca
soste comprese. Visita facoltativa alla Grotta (presenza di graffiti del paleolitico). Ritorno in 60’ca a Levanzo (Cala Dogana) su
itinerario diverso da quello percorso all’andata con tempo a
disposizione per eventualmente bagno al mare nella particolare
Cala del Faraglione. Nel pomeriggio trasferimento in aliscafo
per l’isola di Favigana. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento a Favignana.

Terzo giorno: Semaforo, Cala Nera,
Giro dell’isola
Prima colazione. Successivamente escursione a
piedi di 3h.30’: Marettimo piazza principale /
Case Romane (mt.240) / Semaforo (mt. 500) /Cala
Nera (s.l.m.). Bagno a Cala Nera ove ci raggiungerà la motonave. Pranzo sulla motonave. Successivamente, giro dell’isola in motonave.
Note: qualora le condizioni del mare non consentissero alla motonave di raggiungere Cala Nera, l’escursione della giornata avrà il seguente itinerario di circa 5h 30’ soste comprese: Marettimo
piazza principale / Case Romane (mt.240) / Semaforo (mt. 500)/ Cala Nera
(s.l.m.) / loc. Carrello (mt.320) / Marettimo paese. Pranzo sulla motonave
ormeggiata al porto. Cena e pernottamento a Marettimo.

Quinto giorno : Favignana

Sesto giorno : Ritorno

Prima colazione. Giro dell’isola in bicicletta, facoltativo (tutto in pianura): cala Rossa/Grotta del Bue Marino/cala Azzurra/lido Burrone/
Favignana centro. Possibilità di soste per fare il bagno lungo il percorso.

Prima colazione. Partenza dal porto di Favigana per Trapani. A seguire
trasferimento a Segesta per visita dell’area archeologica con i suoi famosi templi. Transfert (40’) all’aeroporto di Palermo in tempo utile per la
partenza.
Note: in caso di partenza prevista in serata può essere prevista anche la
visita della Riserva dello Stagnone di Marsala con vista sulle saline ed
imbarco per l'isola di Mozia, principale isola dell'arcipelago dello Stagnone. Mozia è un'area archeologica Fenicia nel cui museo è conservato
l'Efebo in marmo

Note: chi non desidera fare il giro in bicicletta potrà raggiungere col bus
di linea il lido Burrone; visitare il Palazzo Florio, e/o raggiungere a piedi
il punto panoramico di Santa Caterina.
Visita della tonnara Florio. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e tempo libero prima della cena e pernottamento.

